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L’osteria Ta-
cabanda or-
ganizza un
corso dicuci-
ne (tecniche
epreparazio-
ni di base)
curato dallo
chef Danie-
le Persegani
(nella foto).
Sono 5 lezio-
ni da sabato 16 febbraio a
sabato 15 marzo; costo 200
euro. Informazioni ed
iscrizioni al Tacabanda,
via Marmolada 2, telefono
335 5451654; 0372 433187.
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GruppoAstrofili.L’esperimentodiFoucault convince icremonesi. Si ripete laprossimasettimana

Il pendolo ‘gira’ ed affascina
Folla ieri sera
inCattedrale La Famiglia Cremounesa

organizza per il pomerig-
gio del 15 marzo visita al-
la mostra: «America! Sto-
rie di pittura dal Nuovo
Mondo» a Brescia presso
il Museo di Santa Giulia
con la guida di Roberta
Raimondi. Iscrizioni en-
tro il 31 gennaio presso
gli uffici Piazza Zaccaria
9;telefono 0372-410463

Domani all’istituto per ra-
gionieri Eugenio Beltrami
(dalle 15 alle 18) si terrà
l’ultimo giorno di scuola
aperta, rivolto agli studen-
ti delle scuole medie che
sono intenzionati ad iscri-
versi alla classe prima il
prossimo anno scolastico.

Ieri mattina, nella Sala Alabardieri di Palazzo
Comunale, presente il sindaco Gian Carlo Co-
rada, è stata inaugurata la mostra fotografica
‘Percorsi per vivere insieme la città tra arte e
natura’. Si tratta di 40 belle immagini che ri-
marranno esposte a Palazzo Comunale sino al
21 gennaio prossimo (ingresso gratuito, dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 18, la domenica dal-
le 10 alle 18). La mostra troverà quindi spazio
all'istituto Professionale Einaudi di Cremona
e, successivamente, anche nella sede dell'Ada-
fa. L'iniziativa è stata organizzatadall'Associa-
zione DiDiApsi (presidente Maria Rita Balsa-
mo) in collaborazione con l'Unità Operativa
Psichiatrica di Cremona (dirigente Emilia

Agrimi) grazie ad un finanziamento regionale.
La mostra è il frutto della stretta collaborazio-
ne tra gli utenti dei Servizi Psichiatrici del-
l'Ospedale di Cremona e degli studenti di due
classi di grafica pubblicitaria dell'istituto Pro-
fessionale ‘Luigi Einaudi’ che hanno colto, at-
traverso l'obiettivo fotografico, suggestivi
scorci della nostra città.

Il progetto ha offerto un’opportunità cultu-
rale e sociale a persone che soffrono di disagio
mentale e che vivono ancora oggi, nonostante
la legge 180, una situazione di emarginazione,
essendo ancora la patologiamentale fortemen-
te connotata dallo stigma. Studenti ed utenti
dei Servizi hanno collaborato con impegno.

Scade domani il termine per la pre-
sentazione delle domande per l’as-
segnazione delle Borse di studio
2007/2008promosse da Confartigia-
nato – Via Dante, 155 – tel. 0372
598811. Il Bando prevede 16 borse
di studio (12 da euro 250 e 4 da euro
300 ciascuna), fra cui quella al mi-
glior allievo che abbia conseguito il
diploma di Tecnico di Liuteria pres-
so l’Ipiall. Requisito per l’assegna-
zione delle borse di studio è aver
conseguito la promozione nel
2006/2007 con la votazione media di
8/10. Una borsa di studio da euro
775 sarà inoltre messa a disposizio-

ne di un neo-laureato (anno accade-
mico 2005/2006). Intanto ieri le Or-
ganizzazioni di categoria dell’arti-
gianato (fra cui ConfartigianatoMo-
da) ed i Sindacati di categoria
(Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil)
hanno siglato l’accordo per il rinno-
vo del contratto collettivo naziona-
le di lavoro nel settore tessile-abbi-
gliamento-calzature-pelletteria-pel-
licceria-giocattoli. L’intesa riguar-
da complessivamente circa 300.000
lavoratori dipendenti e prevede un
aumento medio mensile a regime
(riferitoal livello dell’operaio quali-
ficato) di 100 euro.

di Giuseppe Bruschi
Cattedrale piena ieri pomeriggio e soprattutto
ieri sera non per una messa, nè per Vespri o
Salmi, che nell’anno centenario sono stati
abbondanti. I cremonesi, giovani e meno
giovani, scolaresche e gruppi organizzati,
hanno infatti potuto assistere, incuriositi ed
attenti, ad un esperimento ‘poco sacro, ma
molto profano’. Cioè l’esperimento del ‘pendolo
di Faucault’ che mostra e dimostra, se ancora
ce ne fosse bisogni, la rotazione della Terra. Un
singolare modo, voluto dal Gruppo Astrofili
Cremonesi, per festeggiare il Giubileo della
Cattedrale. Una prova che lo stesso Galileo
avrebbe apprezzato, anche per le esaurienti
spiegazioni fornite da Alessandro Maianti,
ideatore dell’iniziativa con altri componenti
del Gruppo. E la Cattedrale si è dimostrata
l’ambiente ideale per il ‘pendolo’. Infatti dal
cielo, quello affrescato dai grandi artisti del
passato, un lungo e sottilissimo cavo a cui è
agganciata una enorme palla d’ottone, che
sembra sospesa nel vuoto. E’ un enorme
pendolo che oscilla, avanti ed indietro, senza
fermarsi mai. Sotto la sfera c’è un puntatore
laser, con la lucina rossa. La lucina, strada
facendo, cambia colore e l’asse di oscillazione
del pendolo sembra sportarsi’. Streghe o
fattucchiere all’opera Certo che no, molto più
semplicemente la dimostrazione della
rotazione della terra. La ‘lucina rossa’ gira
perché è la terra a girare. Insomma il celebre
esperimento del ‘pendolo di Faucalut’, che nel
1851 all’interno del Pantheon di Parigi
dimostrò in tal modo la rotazione della Terra,
si è ripetuto nella nostra Cattedrale. Che ne ha
viste tante, mai però di questo genere.
Soddisfatto il Gruppo Astrofili Cremonesi che
ha deciso di ripetere l’esperimento anche la
prossima settimana: mercoledì e giovedì fatto
per le scuole, che si sono già prenotate. Val la
pena di ricordare che la sfera d’ottone pesa 30
chili ed è stata realizzata dalla ditta Bodini
mentre il cavo (sottile come uno spago) 30
metri di lunghezza, è stato donato da
Ferramenta Massimino. Hanno collaborato
Efrem Gambarotti e Ricambi Cremona. Il tutto
dura 45 minuti, davvero affascinanti.
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Il sindaco, gli alunni dell’Einaudi ed i rappresentanti Didiapsi all’inugurazione della mostra

Anche ieri sera tantissimi cremonesi hanno assistito all’esperimento in Cattedrale (foto Muchetti)

Il pendolo in azione: spettatori molto attenti Il Gruppo Astrofili Cremonesi ha fatto centro
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